
 

 

La riunione si apre alle ore 10

Presenti: Begelle, Berioli, Conte, Gasparotti, Ghirardelli, Razzolini e Masello

 

In apertura il S.N. Angelo Begelle informa 

anziano, supplirà alla mancanza del VicePresidente sino al prossimo consiglio Nazionale a 

prematuro decesso di Guido Colombo lo scorso giugno.

Passa quindi a relazionare sulla riunione della S.N. del 24 sett

Fondo Pensione Unicredit: s

meglio di quella immobiliare: Infatti il rendimento proiettato a fine anno risulta dell’ 1.92% per gli 

immobili gestiti direttamente e del 2.

rispetto ai valori di bilancio. Sono in corso trattative per la locazione di immobili per circa 20.000 mq.

Le dolenti note provengono dal settore mobiliare il cui rendimento si attesta 

rendimento complessivo ad agosto allo 0.91%.

Le autorità finanziarie lussemburghesi impongono che 

consistenza, si doti, in loco, 

comporterebbe un aggravamento di costi di circa 

percentuale all’1% utilizzando studi professionali locali autorizzati

Unica: è stata introdotta la procedura informatica per il rinnovo della pol

Perequazione: viene illustrat

giudizio al costo di 200 euro + IVA + Contributo Cassa pari a 253

La causa va intentata presso ogni Tribunale del lavoro competente per il

ricorrenti e per non meno di 25  cause per tribunale.

Valutati oneri, tempistiche e incertezza nel risultato finale si decide di non aderire, lasciando comunque 

liberi gli Iscritti  

Fiduciari di zona: il collega Giuseppe Masello di

Bolzano. La proposta viene accettata all’ unanimità. A tal proposito si studierà la possibilità di effettuare 

una riunione in loco. 

 

 

Il segretario   

Razzolini   
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Verbale Consiglio di Gruppo - 8 Ottobre 2015

La riunione si apre alle ore 10 

Begelle, Berioli, Conte, Gasparotti, Ghirardelli, Razzolini e Masello

il S.N. Angelo Begelle informa che, a termini di Statuto

anziano, supplirà alla mancanza del VicePresidente sino al prossimo consiglio Nazionale a 

prematuro decesso di Guido Colombo lo scorso giugno. 

assa quindi a relazionare sulla riunione della S.N. del 24 settembre u.s.

: sulla base delle risultanze a fine agosto

meglio di quella immobiliare: Infatti il rendimento proiettato a fine anno risulta dell’ 1.92% per gli 

immobili gestiti direttamente e del 2.5% per quelli affidati a a Effepi R.E. Le valutazioni sono confortanti 

rispetto ai valori di bilancio. Sono in corso trattative per la locazione di immobili per circa 20.000 mq.

Le dolenti note provengono dal settore mobiliare il cui rendimento si attesta 

rendimento complessivo ad agosto allo 0.91%. 

Le autorità finanziarie lussemburghesi impongono che Il fondo Effepilux

si doti, in loco, di una struttura di gestione stabile con personale fiss

comporterebbe un aggravamento di costi di circa 3%. Sono in corso trattative per 

utilizzando studi professionali locali autorizzati. 

è stata introdotta la procedura informatica per il rinnovo della pol

iene illustrata la proposta dello Studio Iacoviello di Torino che propone l’assistenza in 

giudizio al costo di 200 euro + IVA + Contributo Cassa pari a 253 Euro 

La causa va intentata presso ogni Tribunale del lavoro competente per il

ricorrenti e per non meno di 25  cause per tribunale. 

Valutati oneri, tempistiche e incertezza nel risultato finale si decide di non aderire, lasciando comunque 

: il collega Giuseppe Masello di Verona si propone quale fiduciario per Verona, Trento e 

Bolzano. La proposta viene accettata all’ unanimità. A tal proposito si studierà la possibilità di effettuare 

      

      

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 
Veneto / Trentino Alto Adige 

8 Ottobre 2015 

Begelle, Berioli, Conte, Gasparotti, Ghirardelli, Razzolini e Masello 

che, a termini di Statuto essendo il Segretario Nazionale più 

anziano, supplirà alla mancanza del VicePresidente sino al prossimo consiglio Nazionale a seguito del 

embre u.s. 

risultanze a fine agosto, la parte immobiliare ha performato 

meglio di quella immobiliare: Infatti il rendimento proiettato a fine anno risulta dell’ 1.92% per gli 

5% per quelli affidati a a Effepi R.E. Le valutazioni sono confortanti 

rispetto ai valori di bilancio. Sono in corso trattative per la locazione di immobili per circa 20.000 mq. 

Le dolenti note provengono dal settore mobiliare il cui rendimento si attesta sullo 0.56% portano il 

fondo Effepilux, considerata la sua notevole 

una struttura di gestione stabile con personale fisso. Questo 

3%. Sono in corso trattative per contenere questa 

è stata introdotta la procedura informatica per il rinnovo della polizza. 

a la proposta dello Studio Iacoviello di Torino che propone l’assistenza in 

Euro , 

La causa va intentata presso ogni Tribunale del lavoro competente per il comune di residenza dei 

Valutati oneri, tempistiche e incertezza nel risultato finale si decide di non aderire, lasciando comunque 

Verona si propone quale fiduciario per Verona, Trento e 

Bolzano. La proposta viene accettata all’ unanimità. A tal proposito si studierà la possibilità di effettuare 

  Il presidente 

  Berioli 


